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                                                                                     Atella, 5 Marzo 2021 

Ai Docenti Ai genitori e agli alunni 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

I.C. ATELLA 
Ai Sigg. Sindaci  dei  Comuni di   

Atella San Fele – Rapone – Ruvo del Monte 

          Sito - Albo – Atti 

 

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza dal 6 al 13 Marzo 2021. 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    l’art. 1 de11’Ordinanza del Ministero della Salute del 27.02.2021 relativa alle “misure di 

contenimento del contagio nella Regione Basilicata”, 

       VISTA     l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 5 del 27 Febbraio 2021 contenente      

                      “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID- 19”. 

CONSIDERATO    il DPCM del 02.03.2021, art. 43, c. 1; 

CONSIDERATA    la sospensione delle attività didattiche disposta dal suddetto DPCM per tutte le    

            scuole di ogni  ordine e grado ricadenti nelle regioni in zona “rossa”; 

 RITENUTO  necessario attivare la DDI per tutte le classi/sezioni de11’Istituto, inclusa la scuola  

              dell’infanzia; 

DISPONE 

la sospensione delle lezioni in presenza per tutte le classi/sezioni dell’I.C. Atella”, da sabato 6 a 

sabato 13 Marzo 2021 (DPCM del 02.03.2021, art. 43, c. 1). 

I docenti con alunni i cui genitori chiederanno forme flessibili nell’organizzazione delle attività 
didattiche (DPCM n. 194 del 14.01.2021, art. 3, c. 4, lett. f) saranno tenuti alla presenza a scuola, 
da dove svolgeranno DDI, garantendo comunque l’attività didattica agli altri alunni della classe 
collegati da casa. 

Anche i bambini e le insegnanti della scuola dell’infanzia svolgeranno attività didattica a distanza, 
secondo  le modalità stabilite. 

 

  

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa Silvia LEPORE 

 

 

 

  




